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VVeettttaa  dd’’IIttaalliiaa  ((VVaallllee  AAuurriinnaa)) 
Dalla località Casere (m.1595) o da Trinkstein (m.1671) prima delle ore 9.00 (parcherggio), si sale per segnavia n.13 lungo il 

torrente Aurino arrivando alla Malga Selvata (Kehrer Alm) m.1842. Da qui risalendo un ripido pendio si raggiunge il pianoro di 

Malga Lana (Lahneralm)  (m.1979 ristoro). Dopo aver attraversato tutto il pianoro, una serie di serpentine porta al Rifugio 

Tridentina (m.2441), meta del primo giorno. 

Secondo giorno:   

Dal rifugio, con breve sentiero di collegamento, si raggiunge la Via Vetta d'Italia (Lausitzer Weg) che si seguirà verso sinistra 

entrando nell'anfiteatro di rocce e detriti dominato dalla nostra meta. Con brevi tratti esposti su lisce placconate (funi e pioli) si 

raggiunge l'imbocco della via normale alla Vetta d'Italia (m.2624, cartello). Ora a destra, fra massi e con l'aiuto di ometti, si arriva 

sotto la verticale della cima dove il sentiero si fa più stretto ed esposto. Con un pò di attenzione e piede fermo si accede  alla sommità 

della Vetta d'Italia (m.2912) con meraviglioso panorama sulle  Pfaffenschneid-Kopf (m.2918). 

Tornati sul sentiero n.13 (Alta Via Vetta d'Italia), la si percorre in direzione sud fino a raggiungere la "Cresta del Frate" dove si 

scende per un'ardita scalinata in legno attraverso un ripido canale e superato un vallone (sentiero lastricato), con un ultimo tratto in 

salita si arriva al Rifugio Vetta d'Italia (m.2567) della G. di F. 

Ora per sentiero n.14 (mulattiera a zigzag) si raggiunge la Tauernalm  (m.2018) e poi la strada di fondovalle che, percorsa verso 

destra, ricondurrà al punto di partenza. 

DISLIVELLI: 1° giorno, mt. 850 in salita  

                          2° giorno: mt 500 in salita e mt. 1400 in discesa. 

ORE DI CAMMINO EFFETTIVO: 1° giorno, ore 3; 2° giorno. Ore 7. 

DIFFICOLTA’: EE escursionisti esperti.  Itinerario impegnativo, con presenza di tratti ripidi ed esposti che richiedono piede fermo e 

assenza di vertigini; presenza di tratti attrezzati con cordini e pioli. L’escursione è riservata a max 25 partecipanti (direttori di gita 

compresi) che abbiano doti di resistenza, buona assuefazione alla quota e dimestichezza con i percorsi su ghiaioni e neve (consigliati 

bastoncini, ramponcini e torcia). Abbigliamento d’alta montagna curato. La direzione della gita potrà annullare o modificare in 

qualsiasi momento il percorso della gita. 
PARTENZA: ore 7.00, dalla sede SAT di Borgo Valsugana, con mezzi propri. 

ISCRIZIONE entro venerdì 5 giugno 2015, presso la sede SAT di Borgo Valsugana (venerdì dalle 21.00 alle 23.00, mercoledì dalle 
10,00 alle 11,00)  per complessivi 25 posti, previo versamento di acconto di € 25. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (comprensiva di ½ pensione in rifugio - bevande escluse - e assicurazione infortuni) sarà determinata 
sabato presso il rifugio. Si ricorda l’obbligo del sacco lenzuolo. 

 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                             Gita proposta da: Gianni Valente (cell. 329/6491157) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero 

verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 
 


